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D.D. n. 70/2019 
Prot. n. 4071 del 17 dicembre 2019  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
VISTO il D.L. del 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, 
con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti” (“Fondo Giovani”);  
VISTO il D.M n. 270/2004 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 6 
comma 1; 
VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  
VISTO il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 ”Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs  n. 97 del 25 
maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 1645 del 
29 maggio 2019 prot. n. 48943; 
VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato con D.R. 
293/2014;  
CONSIDERATO che il D.M. n. 1047/2017 ha riservato una parte delle risorse del 
Fondo Giovani per il sostegno del Piano Lauree Scientifiche (PLS)"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 ottobre 2019 con la 
quale si autorizzava l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 3 
incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal Piano Lauree 
Scientifiche;  
VISTO il bando n. 452/2019 con il quale è stata indetta la selezione per il 
conferimento di n. 3 incarichi di tutorato a supporto delle azioni previste dal 
Piano Lauree Scientifiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2019 con la 
quale sono stati approvati i nominativi proposti per la nomina della 
Commissione giudicatrice; 
VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento n. 64/2019 del 9 dicembre 2019 
prot. n. 3924, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
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VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle date del 10 e 16 
dicembre 2019; 
VERIFICATA la regolarità della procedura comparativa; 
 

DISPONE 
 

 Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 3 
incarichi di tutorato per lo svolgimento dell'attività di “Tutoraggio 
studenti per ridurre l’abbandono tra il 1° e il 2° anno nei corsi di laurea 
di Chimica e Chimica Industriale” nell’ambito delle attività previste dal 
Piano Lauree Scientifiche (PLS)”. 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Antonella Dalla Cort.   

 
 Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso 

sopracitato: 
 

1. DEL GIUDICE Daniele  113 
2. PETTAZZONI Luca     80 
3. DI BERTO MANCINI Marika   75 
4. DI SABATO Antonio    36 
5. FONTANELLA Luca Ugo    13 

 
Art. 3 - È autorizzato il conferimento degli incarichi di tutoraggio al Dott.  

Daniele Del Giudice, al Dott. Luca Pettazzoni e alla Dott.ssa Marika 
Di Berto Mancini per lo svolgimento delle 40 ore di attività previste. 

 
Pertanto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione di cui sopra, il Dott. Daniele DEL GIUDICE - nato 
a Latina il 18/3/95, il Dott. Luca PETTAZZONI - nato a Roma il 25/6/95 e la 
Dott.ssa Marika DI BERTO MANCINI - nata a Roma il 21/6/95 sono dichiarati 
vincitori della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 
3 incarichi di tutorato presso il Dipartimento di Chimica. 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso.  
 
Roma, 17 dicembre 2019  
      
  
        f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
              (Prof. Luciano Galantini) 
 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                        dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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